
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI CAPODACQUA VIVA

Il giorno 21 gennaio 2017 , presso il ristorante La lanterna di belmonte in Sabina(Rieti), alle ore 12,30, si è 
riunito il consiglio direttivo dell’associazione Capodacqua Viva con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio preventivo 2017 edel bilancio consuntivo 2016
2. Aggiornamento quota associativa
3. Convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci
4. Varie ed eventuali

Sono presenti:  il presidente Angeletti Paolo Marco, il vice-presidente Fintini Massimo, il segretario 
Cortellesi Angelo e i consiglieri Di Cesare Berardina, Angeletti Ilaria, Celani Giovanni, Amatizi Giuseppe, 
Fortuna Alessandro, Fortuna Gianluca.

Si passa al 1° punto all’ordine del giorno.

Il presidente espone i dati relativi al bilancio preventivo 2017, premettendo che data la situazione tragica in 
cui versa Capodacqua, consiste nel saldo contabile al 31-12-2016. Il consiglio approva all’unanimità. Quindi 
il presidente espone i dati del bilancio consuntivo; il consiglio approva all’unanimità.

Si passa al 2° punto all’ordine del giorno.

Il consiglio direttivo all’unanimità approva la proposta del presidente di aggiornare la quota associativa, 
portandola a 15 euro

Si passa al 3° punto all’ordine del giorno.

Il consiglio direttivo decide all’unanimità di convocare l’assemblea ordinaria dei soci per il giorno 18 febbraio
2017, in prima convocazione alle ore 6.00 e in seconda convocazione alle ore 15, presso la Polisportiva Città 
di Ciampino, via Superga- Ciampino (Roma).

Si passa al 4° punto all’ordine del giorno.

Prende la parola Cortellesi Angelo il quale evidenzia l’importanza di una costante e puntuale presenza 
mediatica dell’associazione, soprattutto utilizzando il profilo Facebook e il sito www.capodacquaviva.it,  
con pubblicazione di documenti, aggiornamenti, notizie relative alle iniziative portate avanti e quant’altro
, per valorizzare al meglio quanto stiamo facendo informare gli associati e tenere desto l’interesse per la 
ricostruzione. Da parte dello stesso consigliere  viene sottolineata la necessità di perseguire con tutte le 
forze l’obiettivo della costruzione delle casette per i residenti, senza le quali la rinascita sociale della 
comunità sarebbe fortemente pregiudicata.

Prende la parola Di Cesare Berardina la quale, a proposito della rinascita sociale di Capodacqua, sottolinea 
l’importanza della costruzione, appena possibile, di un’area attrezzata pèer automobili, roulotte, camper, 
per coloro che volessero frequentare il paese in futuro.

Prende quindi la parola Amatizi Giuseppe il quale focalizza l’attenzione sull’importanza dell’Ufficio della 
ricostruzione da poco costituitosi in Ascoli e sul fatto di costituire appena possibile dei consorzi di 
proprietari confinanti o attigui per velocizzare le procedure: Chiede inoltre che il consiglio direttivo si 
riunisca in maniera sistematica e frequente.



Prende la parola Celani Giovanni il quale afferma che il compito attuale dell’associazione è soprattutto 
quello di informare le persone sulla situazione della ricostruzione del paese, da tutti i punti di vista e 
contemporaneamente di fare cassa, in attesa di tempi migliori, mettendo contemporaneamente la nostra 
attività e le nostre competenze al servizio della collettività.

Interviene quindi Angeletti  Ilaria, la quale pone al consiglio la questione del rapporto tra Capodacqua Viva e
la Comunanza Agraria, considerando che alcuni soci hanno auspicato una collaborazione tra le due 
associazioni.

Interviene a tal proposito Fintini Massimo il quale afferma che la collaborazione di CV con la Comunanza 
agraria è impedita da questioni regolamentari e statutarie  della Comunanza stessa a meno che la sua 
attuale dirigenza non ci proponga spontaneamente una collaborazione per il bene del paese, cosa 
attualmente impensabile.

Il consiglio prende quindi in considerazione la posizione del consigliere Cortellesi Fabio, il quale da qualche 
tempo non partecipa al lavoro comune del direttivo  e dell’associazione.  All’unanimità il consiglio direttivo  
decide di informare l’assemblea dei soci di questa situazione per avere ulteriori elementi per decidere in 
merito.

Si discute quindi della manifestazione del 25 gennaio 2017, in sostegno delle popolazioni colpite dal sisma, 
alle ore 10  in piazza santi Apostoli a Roma. Il consiglio decide all’unanimità di aderire e di invitare i soci a 
partecipare.

La riunione si conclude alle ore 14 e 30.

Il segretario Il  presidente

Cortellesi Angelo        Angeletti Paolo Marco




